BIG DATA - Dove stiamo andando?
Comunicato stampa, Milano, 27 gennaio 2016
Big Data è ormai una delle parole d'ordine della nostra società. Organizzazioni, governi e imprese
raccolgono enormi quantità di dati provenienti dai molteplici dispositivi e dai servizi che usiamo
quotidianamente. Ma cosa succede a tutte queste informazioni? Il Swiss Talent Forum 2016,
organizzato dalla Fondazione svizzera Scienza e gioventù, riunisce 70 ragazze e ragazzi da tutta
Europa per sviluppare visioni per il futuro su dieci diverse questioni legate al tema. All’iniziativa
partecipano due studenti di Sassari selezionati dalla Fast nell’ambito del concorso I giovani e le
scienze 2015.
Il Swiss Talent Forum - giunto alla sua quinta edizione – si svolge dal 28 al 31 gennaio 2016.
Durante i quattro giorni, sotto il titolo “Grandi idee per i Big Data”, ci sono gruppi di lavoro, tavole
rotonde e conferenze tenute da esperti provenienti dal mondo della scienza, dall’imprenditoria e
dalla politica.
Come una parola di moda, l’espressione “Grandi dati” è soggetta a continui cambiamenti; spesso è
anche usata per descrivere l'insieme delle tecnologie impiegate per raccogliere e analizzare
enormi volumi di dati. Questi possono provenire da qualsiasi fonte, da tutti i tipi di comunicazione
elettronica tramite le autorità governative e le imprese o dalle registrazioni dei vari sistemi di
sorveglianza. Big Data copre quindi le aree che sono state finora considerate nella sfera privata
degli individui.
I 70 partecipanti al quinto Swiss Talent Forum discutono varie questioni come: cosa accade ai
nostri dati? Chi prende le decisioni circa il loro utilizzo? Quali nuove tecnologie occorrono per
gestirli? L'obiettivo è quello di capire e anticipare cosa ci riserva il futuro. “Il Swiss Talent Forum
offre ai giovani l'opportunità di guardare avanti e di sviluppare nuove idee e approcci ai problemi.
Questo è molto importante perché le nuove generazioni sanno plasmare il mondo di domani”,
commenta Oliver Berger, direttore della Fondazione svizzera Scienza e gioventù.
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